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RILEVANZA DELLA ECOGRAFIA CLINICA

 L'ecografia è una forma sicura ed 

efficace di imaging

Utilizzato dai medici per più di mezzo 

secolo 

 per favorire la diagnosi 

 e per guidare le procedure. 



EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI

 ecografi più compatti, leggeri

 elevato grado di portabilità

 appropriata  qualità adeguata alle 

indicazioni

 trasduttori e sonde per biopsia più 

performanti

 costi molto contenuti



ACCESSIBILITA’ DELLE APPARECCHIATURE

Sviluppo di ecografia point-of-care

Eseguita e interpretato dal medico al 

letto del paziente

Possibilità di follow-up e di screening 

– Medicina di base nel territorio -



RAFFORZAMENTO DEGLI AMBITI SPECIALISTICI PIÙ CONSOLIDATI 

COMPETENZE DEL MEDICO NON-RADIOLOGO

 Cardiologia

 Gastroenterologia-Epatologia 

 Angiologia

 Urologia

 Ginecologia-Ostetricia

 Interventistica diagnostica e terapeutica eco-guidata



Pneumologia

Medicina e chirurgia di urgenza

Rianimazione e Terapia Intensiva

Traumatologia-Ortopedia-

Reumatologia

DIFFUSIONE IN AMBITI PIÙ ALLARGATI DI SPECIALITÀ 

CON COMPETENZE DEL MEDICO NON-RADIOLOGO E NON 

ECOGRAFISTA



 Point of care  (al letto del malato)

 In medicina di base

 In emergenza-urgenza

 Specialistica di II e III livello diagnostico

LIVELLI DIAGNOSTICI DELL’ECOGRAFIA



 Potenziamento delle capacità 

diagnostiche di primo livello e 

specialistiche

 Selezione nelle prescrizioni radiologiche

 Ripetuti controlli in screening e follow-up 

 Esecuzione di alcune procedure da parte 

di professionalità non mediche

INDICAZIONI ALLA DIFFUSIONE DELLA ECOGRAFIA CLINICA 



 In condizioni di parcellizzazione delle 

competenze – inadeguata capacità di 

sintesi di un  sistema sanitario -

 In condizioni di risorse economiche e 

logistiche limitate 

 In condizioni di insufficiente conoscenza 

morfologica-funzionale delle malattie 

QUALE MEDICINA SOSTENIBILE



Appropriata indicazione diagnostica su 

base morfologica

Agevole e ripetibile accesso a procedure 

diagnostiche (biopsie, centesi, stent)

Utilizzo per terapie interventistiche anche 

intra-operatorie

QUALE MEDICINA DI PRECISIONE



BARRIERE E LIMITAZIONI

 Insufficienti conoscenze di base e 

specifiche degli operatori

 Training breve, settoriale e non 

applicato

Dispositivi e risorse non affidati sulla 

base di competenze e di efficacia 

diagnostica o terapeutica



 Utilizzo definito per specialità e patologia 
 Diagnosi precoci o occasionali

 Follow-up

 Fegato-pancreas-milza-rene ed ecografia intestinale

 Tiroide e collo

 Prostata e apparato genitale maschile

 Ecografia ginecologica

 Ecografia toracica pleuro-polmonare

 Ecografia muscolo-scheletrica e articolare

 Ecografia vascolare

 Ecografia cardiaca – monitoraggio di cardiotossicità

L’ECOGRAFIA IN ONCOLOGIA 



Limitazioni per insufficiente utilizzo
 Alcuni tumori solidi

 Oncoematologia

 Procedure interventistiche

 Monitoraggio di masse linfonodali 

 Limitazioni per apparecchiature 
inadeguate

 Limitazione per inappropriata 
competenza

L’ECOGRAFIA IN ONCOLOGIA 



Confronto vantaggioso con altre diagnostiche di 

immagine

 caratterizzazione delle lesioni nelle componenti 
solido-liquide

 evoluzione di masse benigne : ematomi

 Stadiazione locale di tumori di tessuti superficiale

 Diagnosi e caratterizzazione di versamenti liquidi

 Lesioni solide primitive o secondarie pleuriche

 Masse addominali e pelviche 

 Lesioni epatiche, colecistiche, pancreatiche, 
spleniche e renali > 2 cm



Vantaggi della metodica se usata a livello 
specialistico da parte di operatori con elevata 
esperienzai

Follow-up oncologico con CEUS

Terapie locoregionali ecoguidate

Biopsie, toracentesi e paracentesi 

ecoguidate



svantaggi

 Utilizzo inappropriato e sostitutivo di TC e 

RNM

 Utilizzo prima di un training adeguato

 Apparecchi obsoleti

 Ecografia limitata al livello basale
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